AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.

BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI

I.1) AMMINISTRAZIONE: Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A. C.F. e P.IVA:
04912390871– Via Sant’Eupliuo 168 - 95125 Catania - Tel: 0957519111 - fax: 095509570 (email): antonio.garozzo@amt.ct.it;
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di cessione pro-soluto di crediti derivanti da servizi per
trasporto pubblico locale – CIG: 784807438B.
II.1.1) Luogo d’esecuzione: Catania, Divisione in lotti: NO
II.1.2) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Il valore stimato totale dell'appalto, compresa l’opzione di rinnovo, è di 7.004.000,00 (su un
valore stimato di crediti da cedere pari ad € 68.000.000,00 - Durata: mesi 12 rinnovabili per
ulteriori 12 mesi;
III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al
disciplinare di gara e al capitolato;
IV.1) PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 dlgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi attraverso la
piattaforma e-procurement aziendale;
IV.2) AGGIUDICAZIONE: appalto aggiudicato secondo il criterio prezzo più basso. - Termine
per il ricevimento delle offerte: 06/05/2019, ore 12:00.
IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni
IV.3.1) data di apertura plichi telematici contenenti le offerte: 07/05/2019, ore 10.00
presso la Direzione sita in Via Sant’Euplio 168 Catania persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati;
V.1) ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell'art. 95, c.12, D.Lgs. 50/2016, AMT Catania
S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente,
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento. Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Garozzo,
Responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Gare e Contratti” tel. 0957519213.
Il Direttore d’esecuzione del Contratto è il Rag. Rosario Adamo, Responsabile del Servizio
“Finanza e Banche”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate attraverso l’apposita sezione del portale eprocurement aziendale e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23/04/2019.
Il Presidente del C.d.A.
Avv. Giacomo Bellavia

